AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19.

RENDE NOTO
Che con determina n. 12 Reg. Serv. del 11.05.2022 è stato approvato il presente schema di avviso
pubblico al fine di ripartire le risorse disponibili in virtù del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021,
pari ad €.8.578,21;
Che alla scadenza del termine di presentazione delle istanze conseguenti al presente avviso saranno
esaminate tutte le domande presentate al protocollo dell’ente, comprese quelle già pervenute a
seguito dell’avviso avente prot. 569 del 25.02.2022;
1. OGGETTO E BENEFICIARI
Sono ritenuti beneficiari prioritariamente tutti coloro che non sono assegnatari di sostegno
pubblico (RDC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, REM, altre forme
di sostegno previste a livello locale o regionale) e comunque tenendo conto dei nuclei familiari più
esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta dovrà essere formulata ai sensi del DPR 445/2000 ENTRO LA DATA DEL 17
maggio 2022 ORE 13.00 utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto e
allegando la foto fronte retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente:
 pec: segreteria.gallomatese@asmepec.it;
 mail: info@comune.gallomatese.ce.it;
oppure
a mano al protocollo del Comune.
Ogni nucleo familiare, potrà presentare una sola istanza.
La dichiarazione andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dall’albo
pretorio del Comune e dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.gallomatese.ce.it.
3. REQUISITI E CRITERI.
-

Sono ammessi prioritariamente tutti coloro che non percepiscono alcuna prestazione
pubblica (anche locale o regionale);
Sono ammessi in via residuale anche coloro che percepiscono prestazione pubblica
ma che presentano un ISEE inferiore o pari a quindicimila euro;

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA (previa esclusione)
- Documenti di riconoscimento del richiedente
- Modello ISEE del nucleo familiare (in via soltanto preliminare è possibile presentare la
dichiarazione DSU ad integrazione successiva del modello Isee)
- Eventuale certificazione di invalidità (se presente uno o più disabili nel nucleo)
*La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune in busta chiusa nel rispetto delle normative vigenti
in materia di Privacy.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Sulla base della relazione tecnica dell’ufficio dei servizi sociali che potrà motivatamente
decurtare il punteggio ottenuto o escludere del tutto gli istanti, il Responsabile dell’Area
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amministrativa assegnerà i buoni del valore nominale di € 10,00. L’importo complessivo del
contributo sarà determinato successivamente alla redazione dell’elenco dei beneficiari e fino a
concorrenza del finanziamento. Tale elenco sarà comprensivo anche delle domande pervenute
al protocollo dell’ente sulla scorta dell’avviso avente prot. 569 del 25.02.2022 .
Gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e-mail, con cui gli si comunicherà di essere
beneficiari del buono spesa, l’importo dello stesso e le modalità di consegna dei buoni cartacei.
6. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI
Il buono spesa è utilizzabile per l'acquisto di generi di prima necessità negli esercizi commerciali
presenti nel Comune di Gallo Matese aderenti all’iniziativa .
Sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche. Non è consentita la restituzione, neanche
parziale, del controvalore in moneta del buono.
I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente; il beneficiario, effettuati gli acquisti dei
beni, consegnerà il buono originale al commerciante; il commerciante vi apporrà la data, la firma
e gli estremi del documento di identità del beneficiario.
I buoni devono essere spesi entro il 20.06.2022, salvo diversa indicazione.
7. IMPORTO DEL BUONO SPESA.
Il buono spesa ha un valore nominale di euro 10,00 ciascuno. I buoni spesa sono erogati una tantum
e per l’importo complessivo che sarà determinato con successivo provvedimento e modulato
proporzionalmente tra tutti i beneficiari ammessi secondo i criteri sopra indicati.
8. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
I commercianti aderenti emetteranno fattura elettronica con l’indicazione degli estremi del conto
corrente bancario o postale (IBAN), allegando alla stessa:
 Una dichiarazione in cui attestano che i prodotti assegnati siano di esclusiva natura “beni
di prima necessità”;
 In originale i buoni consegnati dai beneficiari.
9. VERIFICHE ECONTROLLI
Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d'ufficio sia sulla
composizione del nucleo familiare, sia sulla fruizione di altri sussidi ovvero su altre tipologie di
reddito.
La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla
competente autorità giudiziaria.
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi dai beni di prima necessità, che accettino
buoni da soggetti diversi dall'intestatario, che restituiscano, anche parzialmente, il controvalore in
euro del buono, non avranno diritto al rimborso e saranno sanzionati come per legge.
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle
somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo, è il dott. Vittorio
Gianfrancesco.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
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12. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sullo stato di emergenza, il presente avviso ed il
relativo procedimento amministrativo restano disciplinati dai principi generali dell'ordinamento
amministrativo, anche in deroga a puntuali norme del Codice dei Contratti Pubblici.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Gallo
Matese.
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